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Il tuo miglior amico a due
ruote.
Scegli il modo più intelligente, facile ed elegante per
guidare in città.  Pratico e affidabile, Neo's elimina lo
stress dalla tua agenda, e lo sostituisce con il
divertimento.

La guida di Neo's è sempre facile e divertente, anche se
viaggiate in due.  Il motore da 50 cc, l'avviamento elettrico
e il cambio automatico ti lasciano una sola cosa da fare:
aprire il gas.

Se si parla di personalità, Neo's non è secondo a nessuno,
con la sua "faccia" diversa dalle altre, grazie al doppio faro
perfettamente inserito nelle linee scopite della carena.  E
ci sono altri dettagli, come i vani portaoggetti, ma che ti
accompagnano nella tua vita di ogni giorno in città.

Scattante motore a 2 tempi da 50
cc

Leggero e compatto, molto
maneggevole

Scooter da città con doppio faro
anteriore

Strumentazione con display LCD

Freno a disco anteriore da 190 mm

Vano sottosella per il casco
integrale

Confidenza immediata

Eleganti cerchi in lega da 12 pollici

Forcella anteriore Star Silver

Pratico gancio portacasco

Potenza e spazio: nato per
viaggiare in due
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Muoversi con stile. Neo's è fatto apposta per farti  vivere come
piace a te, a spasso per la città e in cerca di
nuovi amici.

Ecco perché Yamaha ha cercato di abbinare la
praticità con le prestazioni, e il look fashion
con l'eccellenza tecnica. L'obiettivo è una solo:
farti riscoprire la voglia di giocare.

Il motore da 50 cc a 2 tempi ti dà tutte le
prestazioni che vuoi, e i consumi che sogni. Ma
Neo's è anche diverso da tutti gli altri, e
guidarlo è un vero piacere. Il suo stile
moderno, di tendenza e il design leggero e
compatto si sommano alla facilità di guida, in
uno scooter perfetto per la città.
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Doppio faro per fare luce sulla tua strada.
Neo's lo riconosci da subito, grazie al doppio faro anteriore.
Inserito come in un nido nelle linee scolpite della carena, il
doppio faro è nello stesso tempo amichevole e carismatico.   Le
potenti luci anteriori e posteriori si vedono e fanno vedere, di
giorno e di notte.

Stilosi cerchi in lega.
I cerchi in lega da 12 pollici sono il tocco finale al look trendy di
Neo's.  I cerchi calzano gomme extralarge, per darti il grip di cui ha
bisogno per sentiri sicuro.  Il generoso freno a disco (190 mm) è
deciso e pronto nelle frenate, su tutte le superfici e in ogni
condizione atmosferica.  Le forcelle anteriori argentate
conferiscono ulteriore eleganza al modello 2016.

Strumentazione LCD
La strumentazione di Neo's, retroilluminata orange, è pulita ed
elegante, oltre che completa. Il display LCD comprende l'indicatore
livello carburante, l'orologio, il tachimetro e le spie luminose. I
comandi sono visibili e facili da usare, e il display ti offre tutte le
informazioni che ti servono per goderti la guida senza problemi.

Comfort per due.
La doppia sella anatomica fa diventare ancora più piacevoli i viaggi in
compagnia. Le pedane retraibili e il maniglione aumentano il comfort
del passeggero.  I maniglioni facilitano il parcheggio con il cavalletto
centrale.

Vano sottosella che può contenere un casco integrale.
Sotto la sella, facilmente accessibili, ci sono i bocchettoni per il
rifornimento del carburante e dell'olio.  Ma c'è molto di più: un vano
che può contenere un casco integrale quando Neo's è parcheggiato,
oppure la tua sacca quando vai a scuola o in palestra.  Il pratico
gancio portacasco ti permette di avere quello che ti serve sempre a
portata di mano.

Stile metropolitano.
Le linee eleganti e il design contemporaneo di Neo's si integrano
perfettamente nel look della metropoli. Dopo tutto, farsi ammirare fa
parte del divertimento.  Ma l'aspetto elegante nasconde un carattere
tosto, perché Neo's è nato per affrontare anche il lato meno piacevole
della città. Guidato da solo o in compagnia, Neos' è la scelta più
intelligente per muoversi rapidamente in città.
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Motore Neo's
Motore monocilindrico, Raffreddato ad aria, 2 tempi

Cilindrata 49cc

Alesaggio x corsa 40,0 mm x 39,2 mm

Rapporto di compressione 10,7 : 1

Potenza massima 2,09 kW @ 6.750 giri/min

Coppia massima 2,98 Nm  @ 6.500 giri/min

Lubrificazione Lubrificazione separata

Alimentazione Gurtner PY-12

Accensione CDI

Avviamento Elettrico e a pedale

Trasmissione Automatica

Telaio Neo's
Sospensione anteriore Forcella telescopica

Escursione anteriore 70 mm

Sospensione posteriore Monoammortizzatore idraulico

Escursione posteriore 60 mm

Freno anteriore Disco, Ø 190 mm

Freno posteriore Tamburo, Ø 110 mm

Pneumatico anteriore 120/70-12

Pneumatico posteriore 130/70-12

Dimensioni Neo's
Lunghezza 1.840 mm

Larghezza 663 mm

Altezza 1.125 mm

Altezza sella 790 mm

Interasse 1.275 mm

Altezza minima da terra 146 mm

Peso in ordine di marcia
(compresi serbatoi olio e
carburante pieni)

88 kg

Capacità serbatoio carburante 6,1 Litri
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Neo's € 2.190,00
Prezzo consigliato Franco Concessionario.



Colori 
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Mocaccino Brown Midnight Black Competition White

Accessori scelti per voi

Pedale avviamento
scooter

Porta bauletto
Neo's

Schermo alto Bauletto City da 39
l

Per tutti gli Accessori Neo's visita il sito www.yamaha-motor.it/accessori oppure un Concessionario Ufficiale Yamaha.

Il Servizio Yamaha
I tecnici che lavorano nella rete Yamaha hanno la formazione e gli strumenti che servono per offrire i migliori consigli e

il miglior servizio per tutti i prodotti Yamaha. Per questo Yamaha raccomanda di rivolgersi al proprio concessionario

per qualsiasi esigenza tecnica ed assistenza.

Accessori e Ricambi Originali Yamaha sono sviluppati per i nostri veicoli. Yamaha consiglia inoltre di utilizzare

Yamalube®. Yamalube® è il nostro marchio di lubrificanti high-tech. Questi lubrificanti sono un'autentica linfa vitale

per i motori Yamaha e vi assicurano la massima efficacia anche nelle condizioni più estreme.

Yamaha ha sviluppato un'ampia gamma di equipaggiamenti, abbigliamento innovativi e di alta qualita, studiati per

assicurare massime prestazioni e protezione per la vostra moto. È disponibile una collezione completa di

abbigliamento casual. Per maggiori informazioni visita il sito:

www.yamaha-motor.it/accessories

Scopri

Yamaha Neo's con il tuo cellulare

Servizio Clienti 848.580569


